
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20/04/2021

OGGETTO: PROGRAMMA  DELLE  ACQUISIZIONI  DELLE  STAZIONI  APPALTANTI.

AGGIORNAMENTO N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 -

2023  E  ALL'ELENCO  DEI  LAVORI  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2021/ELENCO

BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022.

L’anno 2021 addì 20 del mese di Aprile, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore

18.00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Do�. Rocco,

Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Balossi Do�. Enrico

ed alla presenza dei seguen8 suoi componen8:

Nomina8vo Presenza Nomina8vo Presenza

Avv. STRIULI Luciano SI Vanzan Lorenza SI

Buoso Arianna SI Mar8no Elena SI

Zusso Alessandra SI Capio�o Giacomo SI

Boa�o Giuseppe SI Miollo Carlo SI

Comisso Giovanni SI Conte Rosanna SI

Marchesan Rocco SI Antelmo Luca SI

Barbaro Riccardo SI Ferraro Marilisa AG

Momentè Sara SI Dore�o Ka8uscia SI

Lo Massaro Andrea SI

Presen8: 16                     Assen8: 1

Scrutatori della seduta:  Mar8no Elena, Antelmo Luca, Capio�o Giacomo.

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI. AGGIORNAMENTO N.

1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 E ALL'ELENCO DEI

LAVORI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/ELENCO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI

2021 - 2022.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Comisso, relaziona:

- Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 spe4a ai Comuni l’obbligo di predisporre ed approvare il Programma

triennale dei lavori pubblici ed i rela6vi aggiornamen6 annuali, unitamente all'elenco dei lavori da

realizzare nell'anno stesso, rela6vamente alle modalità ed agli schemi 6po per la redazione del

sudde4o Programma.

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 19.11.2020, esecu6va ai sensi di Legge, è stato

ado4ato il Programma delle Acquisizioni delle stazioni appaltan6 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.; tale programmazione risulta cos6tuita dal Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2021-2023 e dall’Elenco Biennale Forniture e Servizi 2021-2022.

- Tale strumento di programmazione generale, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del

21.12.2020, è stato defini6vamente approvato con la conclusione procedimentale prevista dalla

norma6va vigente.

- Vi è ora la necessità di aggiornare tali strumen6 di programmazione (Piano annuale delle opere

pubbliche e Piano biennale delle forniture e servizi) a seguito delle seguen6 nuove proposte:

1 - presentazione da parte delle di4e GIOVE S.p.A., ALI’ IMMOBIIARE S.r.l., TURINVEST S.r.l. e CAORLE

RIVIERA S.r.l. (prot. n. 4587 del 09 febbraio 2021) dell’istanza di realizzare la piazza centrale pubblica

tra i compar6 B e C di Valle Altanea a seguito delle convenzioni urbanis6che in essere, importo lavori

€ 1.700.00,00, oltre l’I.V.A.;

2 - ristru4urazione di un fabbricato residenziale E.R.P. del Comune di Caorle, sito in Caorle, Via del

Rombo, per € 120.000,00;

3 - proposta presentata dal cos6tuendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) di 6po

orizzontale, composto dalle di4e HERA LUCE s.r.l. e S.I.M..E.T. s.r.l., in data 23 febbraio 2021 prot. n.

6330, per l’affidamento del servizio di efficientamento energe6co, riqualificazione e ges6one degli

impian6 di illuminazione pubblica e semaforici e di servizi smart a valore aggiunto, nonché dei lavori

di riqualificazione, per un importo annuo di € 595.500,00, oltre l’I.V.A, per la parte rela6va al servizio

(canone annuo), per la durata della concessione prevista per anni 20 (ven6), e per € 2.997.101,97,

oltre l’I.V.A., per la parte rela6va agli inves6men6 propos6, durata della concessione prevista per

anni 20 (ven6).

Pertanto, i peculiari nuovi interven6 ora da inserire come “Aggiornamento n. 1”, sia in ambito di lavori

pubblici che di servizi e forniture, risultano, così come appaiono nelle schede ministeriali allegate, i

seguen6:

• Variante al P.U.A. di Valle Altanea - Realizzazione Piazza Verde - per € 1.700.000,00;

• Ristru4urazione fabbricato comunale des6nato a residenza E.R.P. sito in Caorle, Via del Rombo, per

€ 120.000,00;

• Servizio di efficientamento energe6co, riqualificazione e ges6one illuminazione pubblica e

semaforica e di servizi smart per € 11.910.000,00.



A4ese le modalità opera6ve ineren6 gli aggiornamen6 del Programma triennale dei Lavori Pubblici

2021-2023, sia nel contesto dell’Elenco annuale dei Lavori 2021 che dell’Elenco biennale servizi e

forniture 2021-2022, si rende necessario - per quanto esposto - provvedere al primo aggiornamento in

materia; altresì il presente provvedimento andrà coordinato con il corrente Bilancio annuale 2021 (ed

ogni successiva annualità nel caso di orizzon6 temporali più ampi per alcuni degli interven6 sopra

evidenzia6).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiama6 i provvedimen6 amministra6vi già assun6, in specie la deliberazione di Consiglio Comunale

n. 72/2020 in materia, nonché le disposizioni legisla6ve e le modalità opera6ve ineren6 al Programma

delle acquisizioni delle stazioni appaltan6 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016), specificatamente riguardan6 il

programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 (con correla6 Elenco lavori annuale/Elenco biennale

forniture e sevizi);

Vis6 gli schemi correla6 alla programmazione delle stazioni appaltan6, specificamente rela6vi all’iniziale

annualità e/o annualità successive, cos6tuen6 ad ora Aggiornamento n. 1 a tale programmazione

generale;

Visto il Testo Unico degli En6 Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Dato a4o che l’argomento è stato preven6vamente so4oposto all’esame della Seconda Commissione

consiliare in data 15.04.2021, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Vis6 gli allega6 pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effeM dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000;

Acquisito il parere favorevole di legiMmità del Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 50 del

Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sen6ta la discussione sull’argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Visto altresì l’esito della votazione, espresso per alzata di mano, come di seguito riportato:

Vo6 favorevoli  n. 12

Vo6 contrari      n.   1 (Dore4o)

Vo6 astenu6     n.   3 (Miollo, Antelmo e Conte)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamato, ed in esito

alle disposizioni norma6ve vigen6 in materia (art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016),

l’Aggiornamento n. 1 rela6vo agli schemi del Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan6,

specificatamente del Programma triennale dei lavori pubblici 2021- 2023, dell’Elenco annuale dei

lavori per l’esercizio finanziario 2021 e dell’Elenco biennale forniture e servizi 2021-2022; tali schemi

(allega6) cos6tuiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di disporre che il presente provvedimento e gli allega6 ad esso collega6 vengano pubblica6 per un

periodo di 30 giorni naturali e consecu6vi, in ordine all’uso di forme di pubblicità aggiun6ve

consen6te dal D.M. 16.01.2018.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, e vo6 n. 12 favorevoli, n. 1 contrario (Dore4o) e n.

3 astenu6 (Miollo, Antelmo e Conte),

DELIBERA



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effeM dell’art. 134

del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, al fine di dare immediata a4uazione ai collega6 documen6 di

programmazione, alle previste forme di pubblicità ed alle conseguen6 aMvità istru4orie in relazione

all’opera6vità dell’approvato Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e della programmazione triennale

2021-2023, ovvero ogni aMvità amministra6va correlata da parte di ogni Se4ore preposto a tali aMvità.

MMXXI-20



Comune di Caorle

Pareri

23

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI. AGGIORNAMENTO N. 1 AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2021-2023 E ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/ELENCO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2021-2022.

2021

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Enzo Lazzarin

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/04/2021Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marchesan Do. Rocco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Balossi Do. Enrico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico;1;135384943460919712976390309615887843349
MARCHESAN ROCCO;2;13773899


