Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio LLPP e patrimonio

OGGETTO: ADOZIONE 2^ VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2019/2020 ED ELENCO ANNUALE 2019.
L’art. 21 del Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) dispone che l’attività di
realizzazione di lavori pubblici di importo singolo superiore a € 100.000,00 debba svolgersi sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle
Amministrazioni nel rispetto degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente
e in coerenza con il bilancio.
Il programma è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 72 del 27/12/2018
all’interno del Documento Unico di Programmazione dell’ente per il triennio 2019-2021.
Con deliberazione del C.C. n. 22 del 28/03/2019 è stata approvata la variante n. 1 al
programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2019-2021 ed elenco annuale 2019.
Si rende necessario, a fronte dell’ottenimento di alcuni finanziamenti e la decisione da
parte dell’Amministrazione di contrarre alcuni mutui per finanziarie interventi di decoro urbano
e di illuminazione pubblica, adeguare la programmazione delle OO.PP. del triennio elaborata
precedentemente.
In particolare è previsto l’inserimento dei seguenti interventi nell’elenco annuale 2019:
• “INTERVENTI COORDINATI PER IL DECORO URBANO E SICUREZZA STRADALE
2019-2020 ”
Tra gli interventi prioritari per l’Amministrazione Comunale sono previsti quelli finalizzati al
mantenimento ed al miglioramento del decoro urbano del capoluogo e delle frazioni, sia nelle
aree di verde pubblico attrezzato che negli spazi pubblici in genere quali piazze e percorsi
pedonali e ciclabili, volti anche alla messa in sicurezza della viabilità comunale.
Per raggiungere tali obiettivi l’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di
redigere un progetto complessivo comprendente una serie di interventi sistematici sul
territorio da finanziare con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di
€ 400.000,00.
• BANDO REGIONALE 2019 AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE
D.G.R. N. 103 DEL 04/02/2019 “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI
PONTASSIEVE E RIGNANO SULL’ARNO ”
Fra gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico ritenuti prioritari
dalle Amministrazioni Comunali di Pontassieve e di Rignano sull’Arno, che si sono costituite
in un Raggruppamento al fine della partecipazione al bando regionale, rientra l’intervento di
rifacimento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili del tratto di via di Rosano.

Tale intervento ha costituito la proposta per il Bando Regionale 2019 – Azioni Regionali per
Sicurezza Stradale (D.G.R. n. 103 del 04/02/2019), presentata dalle due Amministrazioni che
hanno sottoscritto un protocollo di intesa e nominato il Comune di Pontassieve come soggetto
capofila.
L’intervento, approvato con delibera di G.M. n. 67 del 16/04/2019, è stato inserito nella
graduatoria finale dei potenziali soggetti beneficiari per l’accesso al finanziamento per
l’importo di € 225.000,00. L’importo sarà finanziato per € 75.000,00 dalla Regione Toscana,
per € 64.500,00 dal Comune di Rignano sull’Arno e per € 85.500,00 da questa
Amministrazione tramite assunzione di muto.
• REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E
RADIOCOMUNICAZIONI
Tale intervento prevede la realizzazione di un sistema di telecomunicazione wireless in
frequenza libera, attraverso il quale sia possibile garantire il controllo e la gestione dalla
Centrale Operativa del Comando degli impianti di videosorveglianza, dislocati in varie zone
del territorio comunale e per i quali risulta particolarmente oneroso l’utilizzo di connessioni
via cavo, nonché le trasmissioni radio in formato digitale e con più ponti radio per garantire la
copertura del segnale su tutto il territorio comunale;
L’intervento, approvato con delibera di G.M. n. 29 del 14/02/2019, è pari a euro 200.000,00
(IVA al 22% inclusa) e sarà finanziato per l’importo pari ad € 121.531,96 quale avanzo di
amministrazione derivante dagli incassi da proventi del Codice della Strada, vincolati ex art.
208 del medesimo Codice; per il restante importo pari ad € 78.468,04 mediante assunzione di
mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nell’ambito della Convenzione Consip per l’affidamento del "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO
3" (Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche) alla quale il Comune di Pontassieve ha
aderito con decorrenza dal 01/01/2013 per la durata di 9 anni, questa Amministrazione intende
attuare interventi volti all’incremento dell’illuminazione pubblica a seguito di numerose
segnalazioni ricevute dai cittadini circa la situazione di scarsa visibilità sia nel Capoluogo che
nelle frazioni. Gli interventi, dell’importo di € 100.000,00 saranno finanziati con assunzione
di muto presso Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre è previsto lo spostamento nell’annualità 2020 del seguente intervento
“CITTADELLA DELLO SPORT “.

Si allegano le schede modificate.

Pontassieve, 22 Luglio 2019

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio
Arch. Stefania Sassolini

