
ALLEGA O - SC EDA A: PRO RA MA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

ELL’AMMINISTRAZIONE OMUN DI VIL ACIDRO (SU)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRA MA (1)

Arco temporale di validità del pro~ ramma
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità_finanziaria

. Importo Totale
Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio 150.000,00 0,00 importo 150.000,00

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

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

Altra tipologia importo 600.000,00 importo 600.000,00

Totale 1.270.000,00 600.000,00 0,00 1.870.000,00

Il erente d- .rogramma
I •~ -v- mo Porc~’d.

Note _4_, ,,j •

(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 ~. Rette informazioni
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.



ALLEGATO I- SCHEDA 8: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLACIDRO (SU)

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere IncompIute

anno ultimoambIto dl quadrolntemaae economIcodell’opera approvato

d)
fallimento,
liquidazione

coatta e
concordato
preventivo

dell’impresa
appeltatrice,
risoluzione

del
contratto, o
recenso dal

contratto ai
vengi delje

vigenti
disposizioni
in materia di

antimafia

a) I lavori di
realizzazione,

avviati,
risultano

interrotti oltre
il termine

contrattualme
nte previsto

per
l’ultimazione
(Art. 1 c.2,

lalteia a), DM
42/2013)

Ceselone a titolo di

PossibIle utilIzzo corrIspettIvo per la
rldtmenelonato Deetlnazlone realIzzazIone dl altre

dell’Opera d’ueo opere pubblica alcenaI dell’artIcolo 191
del Codice

Note
(1) Indica il CUP dal 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 airultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l’immobile deve essere riportato neirelenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l’intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda O

a lafl.’I
a) è stata dichiarata l’insussistenzs dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera
b) si intende riprendere resacuzione dell’opera per il cui completamento non sons necessari tinanziarnenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperto i necessari ttnanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari ltnsnziamenti aggiuntivi

294997577 2,949,97577 € 2,000000 ~i 15

i. “0 P

a
e) nazionale
ti) regionale

a Ha .3
a) mancanza di fondi
ti) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante progettuale
ti2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenuta nuove norme tecnictie o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e cancordsto preventivo dell’impresa appsltstrica, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimetia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appsltanta, dell’ente eggiudicatore o di altro soggetto sggiudicatore

bel
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine conti’sttsalmente previsto per l’ultimazione (Art. 1 c.2, lettera s), DM 4212013)
ti) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non aussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Ari. 1 c.2, lettere ti), DM 42)2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti del capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso della operazioni di collaudo. (Ai’t. I c.2, lettera c), DM 42/2013)

a
a) prevista in progetto
ti) diveree da quella prevista in progetto

lteiloil dati) dà i da reÌl’dla nIbIIt In banca dati ma non vleuallnate’hil mma trIennale.
DescrIzione dell’o era
Dimensionamento dall’intervento unità di misura
Dimensionamento dell’intervento valore
L’o era risulta ris ondante a tutti i re uisiti dal ce itolato
L’o era risulta ris ondanta e tutti i re uisiti dairultimo ‘o atto a rovato
Fonti di finanziamento se intervento di com lefamanto non incluso in scheda O
5 onsorizzazione
Finanza di ro etto
Costo ro etto
Finanziamento asse nato
TI olo la co arsura finanziaria
Comunitans
Statale
Re ionale
Provinciale
Comunale
Attra Pubblica
Privata

CUP (1) DescrIzione Opere DeterminazIonI dell’amminIstrazIone

Lavori di completamento del “centro in acqua” d) si intenda riprendere l’esecuzione dall’opera una ti) regionaleG1gEO1000030009 Comunale volta reperiti i necessari finanziamanti aggiuntivi

Importo Importo Oneri necessarI per Percentuale Causa per laImporto ultImocomplessivo complessIvo lavori l’ultlmazione del SAL avanzamento quale l’opera
dell’Intervento (2) (2) lavori lavori (3) 6 IncompIuta

L’opera è
attualmente

frsilblle, anche
parzialmente,

dalla
collettIvità?

Stato dl
realizzazIone
ex somma 2

arti DM
4212013

€ 2.g4g.g75,77 € 2.g4g.g75,77 € 2.000.000,00 € 352.t5g,s5

VendIta Parte dlovvero infrsetruttura dldemolIzione rete
(4)

a) prevista in
progetto

unita di misura
valore m mc
si/no
si/no

si/no
si/no
im orto
im orto

si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no



Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione dl lavori pubblici (opere e Impiantistica)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice seflore e sobosettore intervento

a
1. pdodtd massima
2. priodtd media
3. pdndtà minima

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBHLICHE 201 9/2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE Dl VILLACIDRO (SU)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Ced. nt.Numero Interve000 CUI (1) Amm.ne (2)

02-82002040929-2019- G15919000700006
00000

03-92002040929-2019- 012H19000060002
00000

lvg. Severino
Pnrcedda

codice ISTAT
Aeneatltb nella

qeale ci precede di Reeponeeblle del lotto lacero -

Codice CUP (3) dare anni e ella procedimento fenzlonele compleese localizzazione -

procedure di (4) (9) (6) Reg Pmv Com codice NUTS
affidamento

ITG2B

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + pdma annualità dei primo pmgramma nel quale fintervento è stato insedto + pmgrensivo di 5 citm dalla pdma annualfiè del primo programma
(2) Numero iotemo liberamente indicato dalPamministrazinne in base a pmprio sintema di cudifica
(3) indica il CUI’ (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(b) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui ail’art.3 comma I lettera qq) del D.Lgs.50I2016
(6) Indica se lavom complesso secondo la definizione di cui alrarr.3 comma 1 lettera no) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di pdodtè di cui alfarticolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Al sensi deil’art.4 comma 6, in naso di demolizione di opera incompiuta Pimporto comprende gli oneri per lo smantellamento deiiopera e per la dnaturaizzazinne, dqualificazione ed eventuaie bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi deirarticolo 3, comma 6. ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedenrenrente alle prima annuaidd
(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) lrrdioe se l’iriteruerrlcr è statu aggiunto nè stato rundificelu e seguiln di ruodifit,e iii cnrsu d’enrnu ci serrai dell’ar[.S cnnrinri 9 e Il. Tale cerrrpu, curnre le reletiue rrule e tabelle, curupeinnru sub in r.esu di mudifice del prngremrne

lng. Francesco
Pisann

Tipologia Settore e soiteeessore Deecrizisne
intervento dellietervento

Manutenzione
straordinaria, mensa

a norma e
A0fl 08 adegnamento della

ntruttura Comunale
denominata “Casa

Anziani”

Riqualificazione
architettonica e

urbana riella storica
stazione ferroviaria

di Villacidro

tnn.nnn,nu enn.oon,no

Scadenza temporale
ultima per l’utilizzo

dell’eventuale
finanziamento derivante
da contrazione di mutun

Appnrtn di capitale privato (ti)Livetto di prtorttb
(7)

- -t= . - . Porceriria)
.gramma

//
,,0

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)

Valore degli eventuali
Importo immobili di cui alla

complessivo (9) scheda C collegati
all’intervento (10)

rsu.nnn,nn

s.12n.nun,nn

I 0~0®~8O eizinine

Intervento aggiunto
o variate a seguite

di modifIca
programma (12)

Tabella D.4 Tabeila 0.5

Tabella D.4 Tabella D.5

Utteetosit detf ca Ide con- eeevteeet

uoèrme

1. finanza di pmgeSn



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLACIDRO (SU)

INTERVENTI RICOMPRESI NELLELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO Intervento aggiunto o

CODICE UNICO RESPONSABILE DEL Conformità Verifica vincoli LIVELLO DICUP DESCRIZIONE INTERVENTO Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità variato a seguito di
INTERVENTO - CUI PROCEDIMENTO Urbanistica ambientali PROGETTAZIONE codice AUSA denomInazione modifica programma (‘)

Manutenzione straordinaria,
messa a norma e

02-82002040929-2019- G15B19000700006 adeguamento della struttura Ing. Severino Porcedda 150.000,00 750.000,00 ADN i si si i codice testo Ereditato da scheda D00000 Comunale denominata ‘Casa

Anziani

Riquatificazione architettonica
03-82002040929-2019- G12H19000060002 e urbana della storica stazione lng. Francesco Pisano 1.120.000,00 1.120.000,00 URB 2 si si 2 codice testo Ereditato da scheda D00000

ferroviaria di Villacidro

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

lai
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valonzzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

abella
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

‘1~~a’,


