
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione operativa 2020 – 2022 - Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 81 e seguenti del D.U.P.) e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli stanziamenti di entrata e di spesa rappresentati in tabelle, secondo quanto riportato nella 
variazione al Bilancio di Previsione presentata con la presente variazione al D.U.P..

Sezione operativa 2020 – 2022 - Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022. ELENCO ANNUALE 2020 
(pag. 227 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto capitale" (pag. 103) e  
l'elenco degli interventi riportato a pag. 106 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

Inserimento  dell’opera  LLPP  VER  2020/023  “Innovazione  per  le  aree  gioco  con  strutture  di  ultima 
generazione rivolte a tutte le fasce di età” di € 300.000,00 finanziati con contributi privati. Categoria 02-11-
999 altre opere di protezione, valorizzazione e fruizione ambientale, Tipologia 01 Nuova Costruzione, Rup 
Ciro degl'Innocenti, Finalità AMB Qualità ambientale, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso 
NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2020

Inserimento dell’opera LLPP VER 2020/024 “Innovazione per  le  strutture  sportive  nelle aree verdi”  di  € 
160.000,00 finanziati con contributi privati. Categoria 02-11-999 altre opere di protezione, valorizzazione e 
fruizione  ambientale,  Tipologia  01  Nuova  Costruzione,  Rup  Ciro  degl'Innocenti,,  Finalità  AMB  Qualità 
ambientale, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di  
dare avvio alla procedura di affidamento: 2020.

Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2020/090  “Demolizione  ex  Residence  Serenissima  di  via  Anelli  – 
Rigenerazione  urbana  del  quartiere  –  Bonifica  MCA”  di  €  500.000,00  finanziati  con  risorse  di  bilancio 
Categoria 05-99-999 altre opere di edilizia pubblica, Tipologia 02 demolizione, Rup Diego Giacon, Finalità 
DEOP Demolizione  opere  preesistenti  e  non  più  utilizzabili,  priorità  ALTA,  lotto  funzionale  SI,  Lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2020.

Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2020/091  “Efficientamento  energetico  di  alcuni  impianti  di  pubblica 
illuminazione” di  € 210.000,00  finanziati  con contributi  statali  Categoria 05-99-999 altre opere di  edilizia 
pubblica,  Tipologia  04  ristrutturazione,  Rup  Benvegnù  Stefano,  Finalità  ADN  Adeguamento  normativo, 
priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2020.

Viene modificata la fonte di finanziamento delle seguenti opere dell'elenco annuale 2020:
- da mutuo a contributi pubblici:
LLPP EDP 2020/047 Manutenzione straordinaria per la sostituzione caldaie arcostrutture di € 250.000,00
LLPP EDP 2020/056 Manutenzione straordinaria immobili monumentali di € 300.000,00
LLPP OPI 2020/009 Rifacimento dei marciapiedi cittadini di € 800.000,00 limitatamente ad € 50.000,00
LLPP OPI 2020/012 Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare 
di € 875.000,00
LLPP  OPI  2020/015  Manutenzione  straordinaria  pavimentazioni  in  asfalto  viabilità  interquartiere  di  € 
853.000,00
LLPP  OPI  2020/021  Manutenzione  straordinaria  e  pittura  Ponti  Quattro  martiri  e  Voltabarozzo  di  € 
550.000,00
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LLPP OPI 2020/023 Sistemazione di Ponte Pontecorvo di € 1.350.000,00
LLPP OPI 2020/028 Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione di € 500.000,00
LLPP VER 2020/020 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree 
ludiche di € 350.000,00
LLPP EDP 2020/073 Nuovo plesso scolastico “il Girotondo” e demolizione dell’esistente di € 1.800.000,00 
limitatamente ad € 500.000,00
- da mutuo a rinegoziazione mutui:
LLPP EDP 2019/075 Realizzazione nuovo skatepark di € 250.000,00
- da rinegoziazione mutui a contributi pubblici:
LLPP EDP 2020/050 Adeguamento normativo per ottenimento CPI impianti sportivi di € 250.000,00

Inoltre vengono apportate le seguenti modifiche dovute a meri errori materiali di scritturazione del piano al  
momento della sua stesura:
-modifica del Codice dell'opera
da  LLPP EDP 2019/060  Manutenzione  straordinaria  impianti  illuminazione  d’emergenza  a LLPP EDP 
2020/089
- modifica dell'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento

da 2021 a 2020:
LLPP EDP 2020/089 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d’emergenza
LLPP EDP 2020/029 POR FESR Ristrutturazione ex scuola Monte Grappa 
LLPP EDP 2020/030 POR FESR Adeguamento asilo notturno

da 2021 a 2022
LLPP EDP 2020/013 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d’emergenza 
LLPP EDP 2020/058 Manutenzione straordinaria immobili monumentali

da 2022 a 2020
LLPP EDP 2020/037 Risanamento conservativo di n. 4 alloggi siti in via Plana civ. 4 e via Curie civv. 35-43-
45 
- modifica da SI a NO relativamente alla definizione di lavoro complesso:
LLPP EDP 2020/005 "Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri"
LLPP OPI 2020/011 "Rifacimento dei marciapiedi cittadini" viene modificato "Lavoro complesso" 

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2020 sono stati:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP

E’ stata inoltre approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 (pag. 
281 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

Inserimento di un nuovo servizio,  PA 2020 00089 "Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva portali 
Plone e Drupal"  per € 29.086,83 per  il  2020,  € 39.863,50 per il  2021 ed € 19.072,67 per le  annualità  
successive, finanziato con risorse di bilancio, avvio della procedura di affidamento nel 2020,  livello di priorità 
massima, responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 30 mesi.

Inserimento di una nuova fornitura, codice CUI F00644060287201900011 "Acquisto materiale informatico 
consumabile" per € 45.750,00 per il 2020, € 45.750,00 per il 2021, finanziato con risorse di bilancio, avvio 
della procedura di affidamento nel 2020, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Alberto 
Corò, durata del contratto 24 mesi.

Modifica dell'importo del servizio, codice CUI S00644060287202000063 "Incarico professionale per servizi  
tecnici nuovo plesso scolastico il Girotondo con demolizione dell'esistente" per l'anno 2020 da € 80.000,00 a 
€ 99.317,92.



Inserimento di un nuovo servizio, PA 2020 00090 "Contributo Comunità Europea AMIF progetto Embracin" 
per € 100.000 per il 2020, finanziato con contributi pubblici,  avvio della procedura di affidamento nel 2020, 
livello di priorità massima, responsabile del procedimento Chiara Aliprandi, durata del contratto 12 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio,  PA 2020 00091  "Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione-progetto fami next to me.rete di vicinanza" per € 218.896,00 per il 2020 ed € 300.874,00 per  
il 2021, finanziato con contributi pubblici,  avvio della procedura di affidamento nel 2020, livello di priorità 
massima, responsabile del procedimento Chiara Aliprandi, durata del contratto 24 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio, PA 2020 00092 "Gestione progetto SIPROIMI MINORI D.M. 12951/2019" 
per  € 941.451,63 per  il  2020,  €  941.451,63 per   il  2021 ed € 470.725,82 per  le  annualità  successive,  
finanziato con contributi pubblici, avvio della procedura di affidamento nel 2020,  livello di priorità massima, 
responsabile del procedimento Chiara Aliprandi, durata del contratto 30 mesi.

Inserimento  di  un  nuovo  servizio,  PA 2020  00093  "Servizio  Ministero  Interni  SIPROIMI  ADULTI  D.M. 
18/11/2019"  per  €  499.369,45  per  il  2020,  €  768.978,00  per  il  2021  ed  €  764.868,00  per  le  annualità 
successive, finanziato con contributi pubblici, avvio della procedura di affidamento nel 2020, livello di priorità 
massima, responsabile del procedimento Chiara Aliprandi, durata del contratto 30 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio, PA 2020 00094 "Manutenzione siti di rilevazione limiti massimi di velocità e 
irregolarità alle intersezioni regolate da semaforo" per € 196.000,00 per il 2020, finanziato con risorse di  
bilancio,  avvio  della  procedura  di  affidamento  nel  2020,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del 
procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 11 mesi.

Inserimento  di  una  nuova  fornitura,  PA 2020  00095  "Fornitura  carro  gru  per  rimozione  veicoli"  per  € 
80.000,00 per il 2020, finanziato con risorse di bilancio, avvio della procedura di affidamento nel 2020, livello 
di priorità massima, responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 12 mesi.

Inserimento di una nuova fornitura,codice CUI F00644060287201900008 "Realizzazione nuovi varchi ZTL" 
per € 900.000,00 per il 2020, finanziato con risorse proprie, avvio della procedura di affidamento nel 2020, 
livello di priorità massima, responsabile del procedimento Alessandra Rossi, durata del contratto 10 mesi.

Inoltre vengono apportate le seguenti modifiche ai sottoriportati interventi, dovute a meri errori materiali di 
scritturazione del piano al momento della sua stesura:

Per gli acquisti:
-   Magazzini comunali: trasloco e smaltimeno materiali CUI S00644060287202000061 
-  Incarico  professionale  per  la  progettazione  del  Restauro  ala  EST  del  Castello  Carraresi  CUI 
S00644060287202000065
nella casella "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro e di altra acquisizione" la dicitura 
"SI" viene sostituita con "NO"

Per l'acquisto:
- Servizio di sostegno educativo domiciliare a minori in stato di bisogno" CUI  S00644060287202000006
il responsabile del procedimento è da intendersi Alessandra Boscato e non Alessandro Boscato.
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