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Il Programma triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2018/2020, oggetto della 
presente relazione, è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico tenendo conto della Programmazione 
precedente. 

La rielaborazione del progetto triennaIe per l'anno 2018 è avvenuta conformemente alla 
normativa vigente nella Regione Siciliana, utilizzando la modulistica pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale nel sito dell' Autorità, nonché i successivi aggiornamenti pubblicati, con particolare 
riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici, DPR 207/2010, L. R. n 12/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni nonché il Decreto 24-10-2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e successivo Decreto Legislativo 5012016 e Decreto correttivo n. 56/2017. 

Il programma triennale delle OO.PP. per i I Triennio 2018-2020, di cui fa parte la presente 
relazione, è stato redatto utilizzando gli schemi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n 37 del 31-08-2012, allegati al Decreto del 10-08-2012 dell'Assessorato alle 
Infrastrutture e della Mobilità e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24-10-2014, nonché utilizzando la piattaforma Ali Prog4 dello stesso Ministero delle 
Infrastrutture. 

Le progettazioni preliminari, studio di fattibilità, progetti definitivi e progetti esecutivi inseriti 
nel programma triennaIe 00. PP. 2018 sono necessarie anche per poter accedere alle varie 
misure di fmanziamenti Regionali, Nazionali o Comunitarie secondo le previsioni normative. 

Nel presente programma è stato inserito il progetto di lavori pubblici inerente la ristrutturazione 
della struttura il "Nibbio" al fme di partecipare al Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1 - Promozione 
dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. 
- Partecipazione alle agevolazioni previste nell'Avviso pubblico pubblicato sulla GURS n. 14 
del 30.03.2018. 

Sono state approntare delle progettazioni anche preliminari per inserirli nel programma triennale 
delle OO.PP., per inviarli per eventuali finanziamenti. 

Il presente programma è stato elaborato in base alla normativa vigente nazionale e regionale di 
riferimento D.P.R. 05-10-2010 n 207 per la parte non abrogata, Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e 
Decreto correttivo n 56/201 7, ed in base agli schemi allegati al Decreto Assessoriale IO-Agosto-20 12 
pubblicati sulla G.U.R.S. n. 37 del 31.08.2012, e Decreto 24-10-2014 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, utilizzando il programma di cui alla piattaforma AliProg4 del servizio contratti pubblici 
Ministero Infrastrutture, che genera dopo la compilazione le seguenti schede: 

1. Scheda n. 1 "Quadro delle risorse disponibili"; 
2. Scheda n. 2 "Articolazione della copertura finanziaria"; • 
3. Scheda n. 3 "Elenco annuale" 

Nella scheda 1 sono riportati i dati relative alle risorse finanziarie che al momento della redazione del 
programma sono stati ritenuti disponibili, riportati nell'arco temporale di validità del programma stesso, 
fermo restando che l'Amministrazione in fase di approvazione, può rivisitare il programma, una volta 
defmita la procedura e la disponibilità finanziaria del Bilancio dell' ASSP ed il rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica. 

Nella scheda 2 denominata "Articolazione della copertura finanziaria" vengono riportati tutte le opere 
con i relativi importi inseriti nel triennio 2018 - 2020 secondo la tipologia e la codifica di appartenenza, 
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in conformità alle tabelle riportate nel Decreto Assessoriale 10-Agosto-2012 pubblicato sulla G,U,R.S. n. 
37 del 31.08.2012 e successive modifiche e integrazioni con indicate le priorità, 

Di seguito si riporta l'elenco dei settori della scheda 2 inseriti nel programma: 
• Settore AOI-0l "Stradali"; 
• Settore A 02-05 "Difesa del Suolo "; 
• Settore A 02-11 "Opere di protezione ambientale"; 

« Settore A02-99 "Altro infrastrutture per ambiente e territorio "; 

« Settore A03-06 "Produzione e di!itribuzione energia elettrica"; 

• Settore A03-99 "Altre Infrastrutture nel settore energetico "; 

• Settore A05-08 "Edilizia so cia/e e scolastica "; 

e Settore A05-09 "Altra edilizia pubblica"; 

• Settore A05-11 "Beni Culturali" 

• Settore A 05-12 "Sport e Spettacolo" 

• Settore A05-3I "Culto" 

• Settore A 05-32 "Difesa" 

• Settore AO 6-90 "Altre Infrastrutture pubbliche non altrove classiftcate" 


Nella stessa scheda sono state indicate: 

- la tipologia di ciascun lavoro; 
- la codifica prelevata dalla tabella I allegata al Decreto sopracitato. 

Nella scheda 3 "Elenco Annuale" sono stati inseriti i lavori che risultano coperti fmanziariamente o con 
mutuo o con finanziamento di altro genere e che l'Amministrazione dell' ASSP ritiene di eseguire 
nell'anno 2018 e precisamente: 

Progetto di riqualifica:zione energetica del Rifugio del rifugio "II Nibbio" sito nel Comune di Nicosia, 
oltre all'adeguamento Normativo degli impianti installati. Gli interventi di riqualificazione energetica 
riguarderanno il sistema edificio - impianto ed il ricorso alle fonti rinnovabili. Si prevedono quindi 
interventi sull'involucro edilizio ed in particolare sulle stratigrafie delle strutture disperdenti, sugli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il ricorso a fonti rinnovabili qualì fotovoltaico e solare 
termico. Scopo del progetto è quello di ottenere un edificio autosuffciente dal punto di vista energetico in 
classe energetica A4 ad emissioni quasi zero nZEB, per un importo complessivo di € 850.000,00 da 
finanziare attraverso le agevolazioni previste dal bando pubblico del PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 
Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" - Azione 4.1.1. 

Non viene previsto l'accantonamento delle somme di cui all'art. 12 del DPR 207120 IO, nella scheda 1 
"Quadro delle Risorse Disponibili", relativo al primo anno di riferimento (anno 2018), in quanto con il 
Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 è stato abrogato. 

Si al/ego alla presente: 


Scheda n. 1 "Quadro dene risorse disponibili"; 

Scheda n. 2 "Articolazione della copertul'aftnanzituia" 

Scheda 3 "Elenco annuale"; 

Planimetria con ubicate le opere. 


Nicosia lì 03-07-2018 

J 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia 


TIPOLOGIE RISORSE 

Entrate aventi destinazione vincolata per leggo 

IEntrate acqulstie mediante contrazione di mutuo 

Entrate acquisite medianle apporti di capilall privati 

Trasferimenti di Immobili art, 53 commi 6-7 d.lgs n, 
163/2006 

SIanzìamenU di bilancio 

Altro 

TotaU 

I~'~tonamonto di cui all'art,12, comma 1 del DPR 
207/2010 rlf.rlto al primo anno 

Note: 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilitè finanziaria secondo annoDisponlbilitè finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 . 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

850,000,00 0,00 0.00 850,000,00 

Impono 

0,00 

Resoonsabile del Programma 

Sta~ele 




SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 


Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

CessioneCodice ISTAT (3) 	 Stima del costi dal programma 
ImmobiliCod. In1. Amm. ne Codice NUT$ Tlpologia CoI_ 	 PrtorltllN.progr.(1) 	 Oeaatzlona InaIrwnlo 

(2) 	 (3) (4) (4)_. 	 l') 
Rog. Com. 	 prtmoAnno Secondo Anno TeIZO Anno Tol,al. SIN (8) 

Interventi di rialnlttulllZlone, Eco-efIIclenz& 8 riduZIone di consumi di 
1 	 01. 086 012 ITG18 04 ,06/90 energia primaria nella atMtura Nibbio In C.da Pian Martino del Comune 1 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 N 

d/Nicosia 

I Totela 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 

esponsabile del Programma 

,\ s~ele 
(1) Numero progressivo da 1 8 N. a partire dalla opere dal primo anno. 
(2) Eventuele codice identificativo dall'lnterwnto attribuito dan'Ammlnletraziona (pu6 _re vuoIO). 
(3) In attematlYa al codice ISTAT ai pu61nlerire il codice Nl1TS. 
(4) Vedi tabella! 8 Tabella 2. 

(') Vedi art. 128, comma 3, d.lgl. N. 183i2006 8 a.m.i., aecondo le prioritlllndicate daH'emminlatrazione oon una acala in tre iYell (l'' maulma priontà, 3 ::: minima priot1t11), 

(') Da OOmpilarsl801o nell'lpote&l di cui aU'art, 53 co, 8 e 7 del D,Io L,vo 18312006 a a,m,l, quando allratla d'intervento che ai reaMzza a seguilo dlapecinca alienazione 8 faVOl1l deft'appaltatore, In C880 al'r8rmaltvo compilare la 

actMcla 28. 


Note 

Apporto di capitale privato 

Importo TIpologia (7) 

0,00 

0,00 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 


Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia 

ELENCO ANNUALE 

v_ 
Responaablla del Prtic:et:Iim6fllo Conll'Mmlt.è SlIl'/l8 !empi di eMeUzioneCodice Unk:oCod,Ù'I:l,Amm. ImpOOc annoalllè ImpOOo lataIe 

II'It$~CUI CUP Da&atZione Intel'\lMlIo Cf"I FIn'" """"" progottuione""''''''''''.na(1t intEII'II8nIQ (3) """'" 12) l'' IlPJlI'fMltil (5) TrimiAMo TrlmtAnooh
Cognome ""'I$!N) Amb(SIN) l!\Ilic 1fM:lJi"""'. ""'" 

IntefvenU dll'i8trutturezlone, Eco-.fficlenze e 
J12J1800013000 rldliZlOne di consumi di energia primarie nella 45300000-0 ,TQ.ta Camillo ArI!on!nQ 850.000,00 850,000,00 MI' S SI 212018 4f21l19

ItnJttlJf"8 Nibbio in C.da Ptan Martino dal Comune di •• N_o 

TotalE! 650,000,00: 
, • .,g ..... ~ :-.... 

Responsabile del Programma

sta7!f7le 
(1) ~Ia codice It:IentlI'Icelll/O del'!nlsrwJntD attrlbolto dalfAmmil'llslrazione (può _ara vooIo). 
(2) la ~òer~1!) CUI {C.F. + ANNO + n. progt8UÌIID) vani! GOmpoelB e romrmals, al tnOmllntl) crellG PIoIbbllCazlo09, dIiIl1ll&lilme IrrformeM di g.,lIone. 
(3) lrIdioam181ina11tè ~Ia Tabella 5. 
(4) Védl ert 128, COI'MI8 3, tUge. n, 183f2OOE1 ti l,mJ, ucondo 1& priDlti. indicate da!l'AmmlnlalnlzlDne con UNI scala .spl'1t.... In Il'1t livelli (1- massime prlofltà: 3'" mlnlt'M priontà). 

($) k\diIOIIJ'& le f&M dfIfi& progettulone apprtMlta deIhlper& come da labeltEl4, 


Note 


